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I 7 nani alla scoperta della mindfulness – Un percorso di meditazione volto a migliorare il 
benessere psico-fisico dei bambini alla scuola dell’infanzia 

Paola Iametti 

 

Questa Tesi di Bachelor è stata progettata per indagare lo sviluppo della consapevolezza di cinque 

bambini di quattro anni (al primo anno di frequenza obbligatoria alla scuola dell’infanzia) nel 

localizzare le emozioni di gioia, rabbia e paura nel proprio corpo, grazie alla pratica della 

mindfulness; ma anche per osservare i possibili benefici che questa forma di meditazione può avere 

per i sintomi di un loro coetaneo, affetto dal Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività 

(ADHD). Il percorso pedagogico-didattico inizialmente progettato su dieci settimane, ha subito 

delle modifiche a causa della chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria per il nuovo 

coronavirus COVID-19. Malgrado ciò, a fine sperimentazione i risultati ottenuti hanno dimostrato 

negli allievi una maggiore consapevolezza nel localizzare nel corpo le tre emozioni scelte e nel 

bambino con ADHD una riduzione dei sintomi. In generale si è notato anche un miglioramento del 

benessere psico-fisico degli allievi coinvolti nel progetto. 
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Introduzione 

Motivazione 

Durante l’anno scolastico 2019-2020, ho il piacere di svolgere il modulo professionale in una 

sezione di 23 bambini della scuola dell’infanzia di Lugano-Cassarate. Nei primi mesi dell’anno 

scolastico, ho avuto modo di osservare gli allievi e da ciò sono emersi anche i tratti e i 

comportamenti che in particolare contraddistinguono i bambini del I anno obbligatorio. Questi 

ultimi infatti riscontrano alcune difficoltà momentanee per quel che concerne le emozioni. Come 

risulta, infatti, dal questionario di valutazione iniziale (allegato 1) (Di Pietro & Dacomo, 2016, p. 

166) tutti e sei gli allievi presentano un’eccessiva reattività, ovvero delle reazioni emotive 

irrazionali. Queste reazioni riguardano principalmente “paure di varie situazioni […].; ansia per 

situazioni di incertezza e di scarso controllo sugli eventi […].; rabbia/collera in situazioni di 

frustrazione, impedimento o dilazione nella soddisfazione di un desiderio; eccitazione 

positiva/gioia in seguito a eventi piacevoli; depressione, dolore da fallimento, perdite e conflitti” 

(Ibidem). È inoltre molto importante notare che questi comportamenti si verificano in diverse 

situazioni alla scuola dell’infanzia, ma in modo più marcato per esempio durante il gioco libero, 

durante i momenti di conversazione e all’uscita da scuola. Oltre a ciò, in questo gruppo è presente 

anche un bambino a cui l’anno scorso è stato diagnosticato dal medico un Disturbo da deficit 

dell’attenzione e iperattività (ADHD). Come è possibile vedere dalla griglia osservativa (allegato 

2), il bambino, indipendentemente dal luogo della sezione in cui si trova, si agita molto spesso con 

le mani e con i piedi, riscontra delle difficoltà a stare seduto sulla sedia, fa versi con la voce, viene 

distratto facilmente da stimoli esterni e dimostra di sperimentare in più momenti un’irrequietezza 

interna, correndo e saltellando dappertutto, come se avesse all’interno del corpo un motorino e delle 

molle.  

Il mio obiettivo è quello di trovare un percorso didattico che allo stesso tempo possa fornire un 

sostegno ai bisogni del bambino con ADHD e a quelli dovuti all’eccessiva reattività emozionale dei 

suoi coetanei. In particolare, desidererei che gli alunni imparassero a localizzare nel corpo le 

emozioni provate, per iniziare a esserne maggiormente consapevoli e poterle gestire meglio. Credo 

quindi che la pratica della mindfulness abbia tutti i requisiti fondamentali per rispondere a queste 

necessità. 
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Quadro teorico1 

La mindfulness come pratica meditativa 

La mindfulness è una pratica meditativa, introdotta negli anni ’70 da Jon Kabat-Zinn nella Clinica 

per la riduzione dello stress, nello stato del Massachussets (Andreon, 2015). Crescentini e Menghini 

(2019) spiegano che questa pratica viene impiegata in medicina, in psichiatria, in psicologia e in 

neuro psicologia. Secondo Baer (2016), questa forma di meditazione raggruppa diverse azioni che 

si riferiscono al funzionamento mentale, le quali permettono la capacità di stare nel presente e di 

applicare un’osservazione non giudicante. Essi sono infatti due elementi fondamentali della pratica. 

Ecco quindi che la mindfulness è: 

“l’attenzione che la persona rivolge intenzionalmente a ciò che avviene nel momento presente in 

maniera non giudicante o accettante” (Kabat-Zinn, 1990, citato da Baer, 2016).  

Sempre lo stesso autore spiega che ai praticanti viene chiesto di concentrare la propria attenzione su 

uno stimolo che è presente in quello stesso momento, come per esempio il movimento della 

respirazione; e di osservare cosa accade in quegli istanti. Oltre a ciò, secondo Montano e Villani 

(2016) durante la pratica della mindfulness vengono chiamati in gioco due elementi interconnessi 

fra loro. Il primo è l’abilità di dirigere l’attenzione nel momento presente e quindi la capacità di 

autoregolare la propria attenzione. Il secondo riguarda invece l’attitudine con cui si fa ciò. È infatti 

molto importante che i soggetti siano curiosi, aperti e si pongano in un atteggiamento di 

accettazione verso tutto quello che sentono. La mindfulness in tutto ciò (Crescentini e Menghini, 

2019), permette di avere maggiore consapevolezza del respiro, delle varie parti del corpo e di 

osservare gli stati della mente. Grazie allo sviluppo di queste componenti, le persone tenderanno a 

fondere sempre meno i processi psichici, capendo quindi che loro non sono l’emozione che provano 

in quel momento (Montano e Villani, 2016). Ciò permette quindi un decentramento da tutto quello 

che si prova, sviluppando una conoscenza metacognitiva e scegliendo consapevolmente come 

rapportarsi con le proprie esperienze (Andreon, 2015). Sempre secondo gli autori Crescentini e 

Menghini (2019), questi cambiamenti positivi portano a sviluppare le competenze emozionali e 

                                                

 

1 Da notare che per la realizzazione del quadro teorico è stata fondamentale anche l’intervista (allegato 3) proposta a 
Sandra Cortesi, docente di corsi mindfulness per bambini in Ticino. 
2 Spunto preso da Meschini, S., (2015). Dove abitano rabbia, tristezza e gioia?. Come cambiano le concezioni dei 
bambini riguardo alla localizzazione delle emozioni dopo interventi mirati su rabbia, tristezza e gioia. 
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relazionali. Infine, è bene notare che la mindfulness è molto importante, in quanto elimina sempre 

di più quei meccanismi automatici di pensiero che si sono stabilizzati all’interno di noi stessi a 

causa del tipo di vita che ci ritroviamo costretti a portare avanti in questa società e i quali si 

manifestano soprattutto negli eventi stressanti. La mindfulness vuole quindi eliminare la forma di 

risposta azione-reazione, portata avanti da automatismi inconsapevoli (Baer, 2016). 

La mindfulness per bambini 

Si stanno portando avanti degli studi per proporre la mindfulness anche in età evolutiva (Crescentini 

e Menghini, 2016), dimostrando che ciò è possibile mediante delle differenziazioni soprattutto 

riguardo la modalità con cui si presenta l’esercizio, la durata e il linguaggio che si utilizza. Sono 

stati infatti riscontrati molti effetti positivi. A prova di ciò, si è osservato un miglioramento 

nell’attenzione, nella concentrazione e nelle funzioni esecutive, sviluppando perciò anche una 

maggiore consapevolezza interna ed esterna. Barnes e colleghi (2004, citati da Crescentini e 

Menghini, 2016) hanno poi riscontrato una riduzione del battito cardiaco e della pressione arteriosa. 

Il fondatore della mindfulness Jon Kabat-Zinn ha scritto la prefazione del libro Calmo e attento 

come una ranocchia (Snel, 2019) e afferma che la meditazione è una capacità innata che deve 

essere coltivata e che queste pratiche coinvolgono l’apprendimento (studiato anche da Durlak e 

Weissberg, 2011). Nello specifico, l’imparare ad avere una maggiore consapevolezza di sé, degli 

altri e del mondo. Da notare che questi elementi rientrano nella competenza trasversale del Piano di 

studio della scuola dell’obbligo ticinese, riguardante lo sviluppo personale. Oltre 

all’apprendimento, anche l’intelligenza emotiva e il benessere generale vengono sviluppati con 

questa pratica. Essa infatti permette di elaborare le esperienze corporee, di prestare attenzione, di 

concentrarsi maggiormente, di ascoltare e di imparare come sentirsi bene con sé stessi e con gli 

altri. Snel (2019) oltre ad avere scritto un libro su questo tema, ha eseguito anche un corso per 

bambini, notando dei miglioramenti sia per gli allievi, sia per gli insegnanti (clima più sereno in 

classe, più concentrazione e più apertura). Anche per i bambini la mindfulness corrisponde a una 

pausa dallo stress della vita quotidiana, al fine di sentire i propri bisogni nel momento presente e di 

riconoscere quindi meglio gli impulsi. Oltre a ciò, è bene notare che lo stato mentale mindful 

(Montano e Villani, 2016) è molto più vicino alla natura mentale dei bambini, rispetto a quella degli 

adulti. Oltre che a piacere ai bambini e a migliorare la salute mentale dei praticanti, la mindfulness 

aumenta anche la salute sociale e fisica; diminuendo stress (anche osservato da Chiesa e Serretti, 

2009), ansia, reattività, cattivo comportamento; aumentando la calma, l’autostima, la gestione delle 

emozioni, la consapevolezza di sé; e migliorando la qualità del sonno. 
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La mindfulness e le neuroscienze 

Come afferma Snel (2019), diversi studi neuro scientifici e medici hanno dimostrato che la 

mindfulness deve essere considerata come una pratica essenziale nella vita. Questa forma di 

meditazione, infatti, ha degli effetti positivi sia sulla salute fisica, sia su quella mentale, attivando 

varie aree del cervello (Baer, 2016), come per esempio la corteccia che regola le capacità esecutive, 

quelle decisionali e la capacità di attenzione. Altre aree attivate sono la corteccia cingolata e l’insula 

anteriore. La prima è responsabile dell’ambito motorio, a livello di attenzione, controllo e 

motivazione. La seconda, invece, contribuisce alla nostra esperienza del Sé e regola la percezione 

della fame e della sete, elabora le sensazioni corporee transitorie, regolando anche la frequenza del 

respiro e quella del cuore. Hölzel in un primo (2009, citata da Adreon, 2015, sito internet Psiche e 

d’introni) e in un secondo (2010) studio ha scoperto che praticando la mindfulness, la materia grigia 

dell’amigdala diminuisce. Questa è l’area cerebrale che gestisce le emozioni e che attiva lo stress. 

Questo risultato è stato trovato anche da Jacobs (2013, citato da Adreon, 2015, sito internet Psiche e 

d’introni), il quale ha riscontrato anche una diminuzione dei livelli di cortisolo (ormone dello 

stress). Nel secondo studio di Hölzel (2010), invece, è stato scoperto che vi è un aumento di materia 

grigia nell’ippocampo sinistro, zona del cervello responsabile per esempio dell’apprendimento, 

della memoria e della regolazione delle emozioni. Oltre a ciò, da questa ricerca è stato anche 

dimostrato un cambiamento nella struttura dei neuroni, notando uno sviluppo nell’acquisizione 

delle informazioni astratte e delle capacità motorie e cognitive. Adreon (2015) nell’articolo online 

cita anche Lazar (2005). L’autrice, infatti, collega all’aumento delle aree di introspezione e della 

memoria, il miglioramento delle capacità della memoria di lavoro e delle funzioni esecutive, 

portando un miglioramento dell’attenzione selettiva ed esecutiva e di quella sostenuta, non 

focalizzata. Per quanto riguarda lo stress poi, Snel (2019) riporta che la presenza costante di questo 

elemento psico-fisico riduce le aree cerebrali delle funzioni esecutive (controllo degli impulsi e 

capacità di prendere delle decisioni), causando la compromissione dell’apprendimento, dello 

sviluppo dell’intelligenza emotiva, della fiducia in sé stessi e il senso di connessione con gli altri. 

La pratica della mindfulness aiuta però a proteggere il cervello da questi effetti negativi. I bambini 

poi, avendo il cervello in maturazione, sono ancora più sensibili agli effetti nocivi e quindi la 

mindfulness può avere unicamente un maggiore successo con loro. Uno studio neuro scientifico 

sempre riportato da Snel (2019) spiega che un corso di otto settimane di mindfulness, con un 

incontro settimanale tra la docente e i bambini, ha potenziato notevolmente la capacità di 

pianificazione e di organizzazione, il controllo, la risoluzione di problemi, il pensare fuori dagli 

schemi, la compassione e la fiducia in sé stessi. 
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La mindfulness e le emozioni 

Secondo quello che spiega Snel (2019) le emozioni sono delle reazioni a qualcosa che le persone 

vivono, fanno o pensano ed influiscono sul nostro stato d’animo. Quando queste si manifestano nel 

corpo, vengono raggiunte dai pensieri e una volta che accade ciò, i bambini associano alle 

sensazioni provate giudizi su sé stessi e su quello che gli altri pensano di loro. Così facendo, vi è il 

rischio che i bambini si identifichino nell’emozione provata in quel momento. La pratica della 

mindfulness promuove proprio il decentramento da tutto ciò (Crescentini e Menghini, 2016). È 

importante decentrarsi dagli stati emotivi, in quanto un’emozione riflette unicamente come ci si 

sente in quel preciso momento, per una determinata situazione. Ciò permette di sviluppare fiducia 

nelle proprie capacità di stare totalmente nell’esperienza presente e di osservarla unicamente per 

quello che è. Uno studio di Broderick e Metz (2009, citati da Crescentini e Menghini, 2016) ha 

osservato che la mindfulness ha permesso un aumento delle emozioni positive e una diminuzione 

della sensazione di stanchezza. Ecco quindi che come spiega Baer (2016) la mindfulness porta ad 

avere un funzionamento psicologico sano, il quale riduce la ruminazione. Infine, è da ricordare uno 

studio portato avanti da Killingsworth (2018, citato da Adreon, 2015), nel quale l’autore in seguito 

alla pratica della mindfulness ha riscontrato nei partecipanti un miglioramento della felicità. 

L’accettazione e il non giudizio hanno favorito l’aumento della gioia. Tutto ciò quindi riduce i 

disturbi legati alle emozioni (Brown e Ryan, 2003).     

La localizzazione delle emozioni 

Di Pietro e Dacomo (2016) spiegano che i bambini di tre e quattro anni riescono a capire il 

significato dei termini delle emozioni più comuni, quali per esempio contento e arrabbiato. Degli 

scienziati finlandesi (Pace, 2014, articolo dal sito Wired) con il loro studio hanno poi localizzato le 

sensazioni nel corpo delle persone quando esse provano una determinata emozione, creandone una 

mappa (allegato 4). Il modo in cui si provano le emozioni è stato definito in base a una scala 

cromatica. Il sistema delle emozioni (Nummenmaa e altri, 2014) reagisce all’ambiente e alla 

situazione in cui ci troviamo. In quel momento, viene attivato il sistema cardiovascolare, quello 

scheletro muscolare, quello nervoso e quello neuroendocrino. Le emozioni di base sono associate ad 

un’alta attività, velocizzando il respiro e il battito cardiaco. Oltre a ciò, è stato riscontrato che la 

faccia è protagonista delle sensazioni di tutte le emozioni. Ciò accade perché avvengono dei 

cambiamenti fisiologici del viso, attivando i muscoli della faccia, la variazione della temperatura e 

la lacrimazione. Questo studio ha quindi dimostrato (Pace, 2014, articolo dal sito online Wired) che 

le sensazioni emotive e gli stati della mente hanno un effetto sull’organismo; ovvero è presente un 
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legame molto stretto tra la mente e il corpo, due caratteristiche principali della pratica della 

mindfulness, insieme al respiro. Questa è quindi una teoria che sostiene maggiormente il legame tra 

emozioni, pensiero e sensazioni fisiche (Castellini, 2009, tratto dalla rivista Punto zero). Oltre a ciò 

è bene notare che le emozioni primarie incidono maggiormente a livello di sensazioni corporee, 

probabilmente perché hanno un’azione più a breve termine. Inoltre, lo studio finlandese ha scoperto 

che queste sensazioni sono state provate da tutti i soggetti che hanno composto il campione di 

riferimento (articolo online su Coscienze in rete, 2014). 

La mindfulness e i bambini con un Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività 

Secondo Montano e Villani (2016) l’ADHD è un disturbo esternalizzante; ovvero un disagio che si 

scarica verso l’esterno provocando una risposta del tipo azione-reazione. Per i soggetti affetti da 

questo disturbo è difficile autoregolare le proprie emozioni e il proprio comportamento; cercando di 

gestire l’attenzione e la concentrazione, di controllare gli impulsi e di discriminare gli stimoli. 

Come ha affermato Nikander (2015) la pratica della mindfulness ha dei benefici anche rispetto a 

questo tipo di disturbo, in quanto la forma di meditazione e il deficit in questione, influenzano le 

medesime aree del cervello. Da uno studio di Hölzel e altri (2011, citato da Nikander, 2015) è stato 

dimostrato che dopo cinque mesi di pratica, i bambini con sintomi ADHD hanno sviluppato 

l’attenzione, la concentrazione, l’autoregolazione, l’autocontrollo, il comportamento e le capacità 

metacognitive di pianificazione e organizzazione. Inoltre, anche le funzioni esecutive riscontrano 

uno sviluppo, presentando una maggiore regolazione dell’attività della mente e di quella corporea. 

Come per i bambini a sviluppo tipico, anche per i bambini con il deficit ADHD vi sono in generale 

dei miglioramenti anche nelle capacità di orientamento nell’attenzione sostenuta (Rosina, 2019, 

citato nel sito internet 24live). Bishop e colleghi (2004, citati da Crescentini e Menghini, 2016) 

concentrandosi sull’osservazione dell’attenzione evidenziano quattro aspetti: la consapevolezza 

dell’esperienza presente sviluppa la regolazione dell’attenzione sostenuta; il ritorno dell’attenzione 

verso il momento presente in seguito a una distrazione, sostiene il direzionamento dell’attenzione; 

l’inibizione del processo elaborativo permette di evitare il rimuginamento dei pensieri e dei 

sentimenti che non fanno parte del momento presente; l’attenzione non direzionata migliora la 

consapevolezza dell’esperienza presente, senza l’influenza di ipotesi e aspettative. 

Infine, Snel (2015) spiega che per i bambini con ADHD che partecipano agli incontri di 

mindfulness, ci vorrà più tempo; ma ricorda che la costanza darà anche per loro ottimi risultati e 

benefici. 
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Interrogativi di ricerca e ipotesi 

Domanda di ricerca 1 

La pratica della mindfulness può favorire la capacità di localizzare consapevolmente nel proprio 

corpo le emozioni di gioia, rabbia e paura nei bambini di quattro anni? 

Domanda di ricerca 2 

Un bambino di quattro anni con Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività può trarre dei 

benefici dalla pratica della mindfulness alla scuola dell’infanzia? 

Ipotesi di ricerca 

Riferendomi al primo interrogativo di ricerca e in base alla letteratura consultata, penso che 

inizialmente i bambini potranno localizzare le loro emozioni in base all’esperienza pratica avuta con 

un determinato stato d’animo. Ad esempio, potrebbero localizzare la paura nelle gambe perché in 

una certa situazione sono scappati via utilizzando questi arti. Praticando con continuità gli esercizi 

di mindfulness i bambini potrebbero sentire più consapevolmente le emozioni provate e quindi 

localizzarle all’interno del loro corpo con più precisione. In questo caso quindi la localizzazione 

dell’emozione nella sagoma dovrebbe concordare con le risposte che verranno date nell’intervista 

che seguirà questa attività. 

Riferendomi, invece, al secondo interrogativo di ricerca, credo che il bambino con Disturbo da 

deficit dell’attenzione e iperattività possa beneficiare della pratica della mindfulness. Tuttavia, è 

possibile che i primi effetti positivi osservabili si presentino solamente verso la fine della 

sperimentazione, periodo in cui l’allievo potrebbe iniziare a percepire lui stesso qualche 

cambiamento all’interno del suo corpo. Infatti, come ha spiegato Snel (2019), anche i bambini 

affetti da questo deficit possono trarre dei benefici dalla pratica della mindfulness, ma per loro ci 

vorrà più tempo. Il verificarsi e l’osservazione dei benefici sarà possibile solo grazie alla costanza. 
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Quadro metodologico 

Percorso pedagogico didattico 

Campione di riferimento 

Il campione di riferimento scelto corrisponde al gruppo dei bambini del I anno obbligatorio, 

composto da sei alunni. Il campione preso in esame non è però rappresentativo, in quanto la 

sperimentazione chiama in causa un numero ridotto di soggetti. 

Lo sviluppo delle competenze emozionali sarà oggetto di osservazioni più strutturate ed 

approfondite. 

Sfondo motivazionale 

Spesso il bambino con sintomi ADHD per rilassarsi, sfoglia le pagine di un libro che racconta di 

Mammolo, un nano della fiaba di “Biancaneve e i sette nani”. Per questo motivo, ho deciso di 

creare uno sfondo motivazionale legato a questa storia. All’inizio del percorso pedagogico 

didattico, gli allievi troveranno e ascolteranno una breve versione della fiaba e una lettera (allegato 

5) con la quale i nani spiegheranno che Biancaneve ha trovato delle attività speciali per risolvere le 

loro difficoltà momentanee (allegato 6), e che essendo state molto utili, i sette personaggi hanno 

deciso di proporle anche ai bambini. 

Per sottolineare il momento iniziale e quello conclusivo dell’attività, si canterà una canzone dei 

sette nani (allegato 7).  

Tempistiche 

La sperimentazione si svolgerà in sezione per un periodo di dieci settimane (allegato 8). Per 

proporre il percorso si manterranno sempre gli stessi due giorni (alcune eccezioni), al fine di creare 

una routine. Lo stesso esercizio verrà svolto per due settimane, permettendo così agli allievi di 

conoscerlo sempre meglio, di adattarsi gradualmente a questa forma di meditazione e perché ogni 

esperienza è diversa. Le prime volte, l’esercizio avrà una durata di due minuti, essendo qualcosa di 

sconosciuto agli allievi e che necessita di molta esperienza per essere capita e per avere dei risultati 

soddisfacenti, richiedendo anche un grado di concentrazione elevato. In seguito la durata verrà 
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aumentata gradualmente fino a sei minuti. Così facendo, il percorso pedagogico didattico sarà 

completo e prenderà in esame tutti e tre i livelli che caratterizzano la mindfulness: il respiro, il 

corpo e la mente. 

Organizzazione spaziale e sociale 

Le attività verranno svolte nella casa dei sette nani (allegato 9). All’esterno della dimora sarà 

presente una buca delle lettere, dove i bambini troveranno il libro che racconta le caratteristiche di 

un nano e una carta (allegato 10), sulla quale verrà rappresentato graficamente e verbalmente 

l’esercizio mindfulness. Sulla buca delle lettere verranno anche esposti i contrassegni dei bambini. 

Una molletta con l’immagine di Biancaneve indicherà chi potrà aprire il contenitore. Ciò servirà 

soprattutto per aiutare il bambino con ADHD, il quale si agiterà di più se non avrà un’indicazione 

visibile del suo turno. L’interno della casa avrà un tappeto e sette cuscini, sui quali ci siederemo per 

svolgere le attività. Per permettere di avere un’atmosfera calma e rilassante, oltre ad alcune regole 

da rispettare (allegato 12), all’interno della dimora ci saranno sette lanterne con i lumini LED. 

Infine, verranno attaccati quattro cartelloni sui quali saranno presenti sette letti, i quali serviranno 

per contenere il libro (allegato 11) e la carta dell’esercizio ricevuti. Questo permetterà ai bambini di 

avere ben visibile lo sviluppo del percorso, ma anche quali nani saranno già stati affrontati e quali 

mancheranno ancora. 

Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Caratteristiche della ricerca 

Il lavoro di Tesi in questione ha le caratteristiche di una ricerca esplorativa e qualitativa. Durante la 

sperimentazione mi occuperò di raccogliere i dati, basandomi sulla descrizione dei comportamenti 

che osserverò negli allievi. Inoltre, durante l’analisi dei dati, studierò l’andamento e lo sviluppo dei 

risultati comportamentali ottenuti. Oltre a ciò, questa sperimentazione è una ricerca per 

esperimento. Ecco quindi che, introducendo i bambini alla pratica della mindfulness, andrò a 

verificare la sua efficacia e osserverò se effettivamente gli allievi riusciranno a localizzare le 

emozioni di gioia, rabbia e paura all’interno del loro corpo in modo più consapevole e se il bambino 

con ADHD avrà tratto dei benefici. 
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Strumenti di raccolta dati 

Pre-test e Post-Test2: 

Come pre-test e come post-test, a cinque bambini del I anno obbligatorio, consegnerò tre fogli A4 

sui quali è rappresentata la sagoma di una figura umana, con lo scopo di colorare la parte del corpo 

dove sentono l’emozione della gioia, della rabbia e della paura quando la provano. Questo tipo di 

strumento mi permetterà di riscontrare eventuali differenze riguardanti la localizzazione delle 

emozioni prima e dopo il percorso. Oltre a ciò, lo stimolo visivo costituito dalla sagoma sarà un 

ausilio molto importante per gli allievi, come supporto concreto per le loro risposte. 

Intervista semi strutturata: 

Dopo il test chiamerò un bambino alla volta per una breve intervista. L’allievo potrà raccontarmi 

dove ha localizzato l’emozione (D1) e quale parte del corpo ha colorato sulla sagoma (D2). 

Successivamente, chiederò di spiegare il motivo, tale per cui hanno localizzato l’emozione proprio 

in quel punto. Questo metodo mi permetterà di capire il grado di coerenza e di consapevolezza della 

localizzazione delle tre emozioni. Inoltre, con questo strumento ascolterò le opinioni degli allievi, 

approfondendo nuclei specifici in base agli stimoli dei bambini, ma accederò anche a pensieri e a 

motivazioni non esprimibili con il disegno. 

Griglia osservativa semi strutturata: 

La griglia osservativa semi strutturata verrà utilizzata prima di iniziare il percorso pedagogico 

didattico, in itinere e una volta conclusa la sperimentazione, al fine di tenere traccia dei 

comportamenti e degli sviluppi del bambino con ADHD. Questo strumento si basa sugli indicatori 

specifici relativi all’attenzione, alla concentrazione e all’agitazione motoria. Ciò mi permetterà di 

avere dei nuclei specifici sui quali indirizzare la mia osservazione. Oltre a ciò, essendo una griglia 

semi strutturata, avrò anche lo spazio per descrivere e specificare meglio i comportamenti osservati. 

                                                

 

2 Spunto preso da Meschini, S., (2015). Dove abitano rabbia, tristezza e gioia?. Come cambiano le concezioni dei 
bambini riguardo alla localizzazione delle emozioni dopo interventi mirati su rabbia, tristezza e gioia. 
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Tempistiche 

Pre-test, Post-Test e Intervista semi strutturata: 

Il pre-test e la prima intervista verranno svolti venerdì 10 gennaio 2020, prima di iniziare il percorso 

pedagogico didattico. Il post-test e la seconda intervista verranno svolti giovedì 26 marzo 2020, per 

concludere la sperimentazione3. 

Griglia osservativa semi strutturata: 

La prima osservazione (dal 02 al 16 dicembre 2019), quella in itinere (dal 27 gennaio al 10 febbraio 

2020) e quella conclusiva (dal 09 al 23 marzo 2020) verranno fatte lungo un periodo di 21 giorni e i 

commenti e le descrizioni verranno rilevati ogni lunedì di quelle tre settimane. Alla fine di ogni 

periodo di osservazione verrà compilata una griglia riassuntiva dei comportamenti studiati. 

Analisi dei dati 

Così come la ricerca, anche i dati raccolti sono di tipo qualitativo. Ho raccolto pensieri e 

spiegazioni dei bambini, ma anche descritto gli atteggiamenti osservati. Di conseguenza, ho deciso 

di privilegiare l’utilizzo di tabelle, griglie e testi descrittivi per confrontare e analizzare i dati 

ricavati. Le tabelle (allegati 15 e 16) mi hanno permesso di analizzare quelli della prima domanda di 

ricerca sulla localizzazione delle emozioni e quindi di mettere a confronto gli elementi emersi nel 

pre-test (allegato 13) e quelli emersi nel post-test (allegato 14). La griglia (allegato 2) e i testi 

descrittivi, invece, si riferiscono alla seconda domanda di ricerca, legata ai benefici che la 

mindfulness potrebbe portare al bambino con un Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività. 

È poi importante notare che in itinere ho deciso di annotare in un quaderno i pensieri e le sensazioni 

che i bambini mi comunicavano alla fine dell’attività. Queste frasi sono state riportate sotto forma 

di mappa concettuale (allegato 17). 

                                                

 

3 Il 13 marzo 2020 le scuole sono state chiuse per l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Il percorso previsto è 
stato quindi in parte modificato. 
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Risultati 

La localizzazione delle emozioni nel corpo 

I risultati del pre-test 

I primi dati che emergono dall’allegato 15, mostrano come la maggior parte dei bambini non è 

consapevole riguardo la localizzazione delle emozioni nel corpo. Infatti, alla D1 rispondevano in un 

modo e alla D2 con una risposta completamente diversa o parzialmente modificata. Per esempio, un 

bambino riguardo alla paura ha colorato le gambe e nella D1 ha risposto che sente questa emozione 

“nella gola”. Un’altra bambina spiega che sente la paura “sui piedi e sulle braccia”. Tuttavia, 

quando descrive la sagoma, mostra di aver colorato i piedi e le gambe.  

Un altro dato che spicca è quello che caratterizza Ms. Egli non è stato in grado di identificare le 

emozioni della gioia e della rabbia. Nel momento in cui gli ho consegnato il pre-test, ha risposto 

“non sono mai felice”, “non sono mai arrabbiato”. L’unica emozione identificata è stata la paura. 

Per quanto riguarda nel dettaglio l’emozione della gioia, alcuni allievi la localizzano “in tutto il 

corpo”; altri invece in determinate parti del corpo, quali il cuore e la pancia. 

La rabbia viene individuata in più parti del corpo. C’è chi spiega di sentirla “in tutto il corpo”, ma 

c’è anche chi sostiene di localizzarla solo “nelle mani e nelle gambe”, solo “sulle braccia” o “nel 

cuore”.  

Per l’emozione della paura emergono unicamente zone precise del corpo umano. C’è chi la sente 

“nelle braccia e nella faccia”, chi “nella gola”, “nella testa”, nel “cuore”, e chi “sui piedi e sulle 

braccia”. 

Per quel che concerne le motivazioni relative le scelte descritte in precedenza, le ho raggruppate in 

una tabella (allegato 16) e le ho suddivise in cinque categorie. Per la maggior parte degli allievi è 

difficile proporre delle motivazioni che prendono in considerazione le parti del corpo descritte nella 

D1. Infatti, c’è chi non riconosce l’emozione e quindi non può giustificare la scelta, o nel caso 

identifica lo stato emotivo, risponde con “non lo so” (“Motivazione non identificata”). Altri invece 

forniscono una spiegazione legata al perché hanno provato una determinata emozione (“Fattori 

esterni alla propria persona”). Per esempio, per l’emozione della gioia un bambino dice che era 

felice “perché la sorella faceva il pagliaccio”. Un’altra categoria che è abbastanza presente è quella 

denominata “Emozioni provate”, nella quale le motivazioni si limitano a richiamare l’emozione di 
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cui si parla. Una bambina dice di aver individuato la paura nei piedi e nelle braccia “perché aveva 

tantissima paura”. Alcuni allievi fanno poi emergere delle categorie legate a delle “Azioni” che 

fanno con il loro corpo quando provano una determinata emozione o legate a dei “Fattori fisiologici 

mutevoli” che si manifestano quando si prova la gioia, la rabbia o la paura. Per quanto riguarda la 

prima categoria, Ba individua la gioia in tutto il corpo perché quando l’ha provata “le veniva da 

saltare e battere le mani”. Ga percepisce la rabbia nelle braccia “perché è scesa dalla guancia”. 

I risultati del post-test 

Il primo dato che risulta dall’allegato 15, mostra come tutti i bambini abbiano cambiato le loro 

risposte. Infatti, in questa fase nessuno di loro ha nominato le stesse parti del corpo che aveva 

nominato nel test iniziale. L’unica eccezione è rappresentata da Ms, il quale in entrambe le verifiche 

ha spiegato di localizzare la paura “nella testa”. Oltre a ciò, si nota che la maggior parte dei bambini 

ha risposto allo stesso modo alle domande D1 e D2. 

A seguito di questo test è emerso che la gioia è individuata da alcuni allievi “in tutto il corpo”. Chi 

non ha fornito questa risposta, spiega che sente la gioia “nelle mani e nelle gambe”, “nelle braccia”, 

“nel cuore e nella testa”. 

Anche la rabbia viene localizzata da alcuni bambini “in tutto il corpo”.  Altri invece, la individuano 

in molte parti del corpo, quali “le mani”, “le braccia”, “il busto”, “le gambe”, “la faccia”, “i piedi”, 

“la pancia”. 

Per quel che riguarda la paura, l’andamento rimane lo stesso di quello di gioia e rabbia. Se alcuni 

bambini spiegano di sentire questa emozione “in tutto il corpo”; altri invece nominano delle parti 

mirate della figura umana, quali gomito, braccia, mani, naso, piedi, gambe, faccia, occhi, pancia, 

collo, testa. Da questo elenco emerge che, così come per il pre-test, anche in questo caso la paura è 

l’emozione che chiama in causa più parti del corpo. 

Prendendo poi in considerazione la tabella legata alle motivazioni (allegato 16), si può osservare 

come la categoria “Fattori esterni alla propria persona” sia completamente sparita; e come quelle 

della “Motivazione non identificata”, delle “Emozioni provate” e delle “Azioni” siano diminuite. La 

categoria che prevale è quella dei “Fattori fisiologici mutevoli”. In questo senso, la maggior parte 

dei bambini ha iniziato a motivare le scelte effettuate, basandosi su cambiamenti che avvengono nel 

loro corpo. Una sua coetanea sostiene di individuare la paura nel collo e nella pancia, in quanto 

questa emozione “si ferma” proprio lì. 
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Il Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività 

Le osservazioni iniziali 

Come è possibile leggere nell’allegato 2, per quanto riguarda i momenti in aula, l’allievo risulta 

essere molto agitato, faticando a stare seduto composto e parlando eccessivamente. Oltre a ciò, 

fatica a mantenere l’attenzione nelle attività e nei giochi in cui è impegnato. Da notare poi che 

durante le conversazioni, il bambino risponde precipitosamente alle domande. Tuttavia, quando poi 

si parla direttamente con lui, egli sembra non ascoltare. 

Durante le attività in salone, l’allievo è in movimento continuo. Quando vengono date le consegne, 

cerca di parlarvi sopra, continuando a muovere le mani e le gambe. Quando poi arriva il momento 

di svolgere l’attività, sperimenta un’irrequietezza interna correndo e saltando dappertutto, o si 

dimostra poco disposto a impegnarsi in attività che richiedono uno sforzo continuato.  

A pranzo gli atteggiamenti descritti in precedenza si ripropongono in modo più marcato. L’allievo, 

infatti, fatica a stare seduto sulla sedia, dimenandosi con tutto il corpo, dondolandosi e sdraiandosi 

sopra o sotto il tavolo, arrivando in alcune occasioni anche a rotolare per terra. 

Il momento della giornata in cui il bambino presenta più difficoltà è quello del riposo. Egli quando 

cerca di sdraiarsi rimane in questa posizione per pochi secondi e poi va avanti a nascondersi sotto la 

coperta, cerca di saltare sulla brandina e si sdraia sotto ad essa. Oltre a ciò, sembra che non riesca a 

tenere fermi i piedi e le gambe, stringendole a sé con forza. Soprattutto in questo momento il 

bambino non riesce a rilassarsi. Riproduce con la voce dei suoni simili a lamenti e ha sempre 

bisogno di fare qualcosa; come per esempio maneggiare il peluche, mettere a posto la coperta, 

togliersi le calze e giocarci. 

È infine importante notare che nel periodo precedente le vacanze natalizie, l’allievo ha avuto 

difficoltà a gestire le proprie emozioni e tutta l’agitazione che aveva nel corpo ha iniziato a 

incanalarla usando la forza verso i compagni. 

Le osservazioni raccolte in itinere 

Inizialmente, la domanda di ricerca principale di questa Tesi di Bachelor verteva sull’indagare i 

possibili benefici che la pratica della mindfulness avrebbe potuto portare al bambino con sintomi 

ADHD. Tuttavia, a fine gennaio i genitori ci hanno comunicato che il figlio sarebbe stato assente 

dalla scuola dell’infanzia per un mese, in quanto sarebbero partiti all’estero. Ho deciso quindi di 
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concentrarmi maggiormente sulla localizzazione delle emozioni nel corpo; interpretando come 

secondaria la domanda di ricerca del singolo bambino. Purtroppo, a seguito della pandemia 

mondiale dovuta al COVID-19, la famiglia è rimasta bloccata all’estero. Non mi è stato quindi 

possibile completare la griglia osservativa in itinere e quella di fine percorso. Le osservazioni che 

verranno descritte di seguito, sono dunque delle descrizioni che mi sono annotata su un quaderno 

del comportamento che il bambino ha mostrato durante la sperimentazione di cinque settimane. 

Nel corso della prima settimana di sperimentazione, l’allievo si è mostrato agitato. Infatti, 

continuava a muoversi sia da seduto, sia da sdraiato e verso la fine dell’esercizio riproduceva gli 

stessi suoni di lamento ascoltati nel momento del riposo. Alla fine della seconda settimana, il 

bambino è risultato più tranquillo; si muoveva di meno rispetto alle prime volte e non imitava più i 

suoni di lamento. Durante la terza e la quarta settimana di pratica della mindfulness, l’allievo è poi 

riuscito a trovare quella calma che gli ha permesso di seguire tutto l’esercizio. Ad attività conclusa 

però, egli mostrava immediatamente l’agitazione che aveva prima, avendo fretta di terminare. 

All’inizio della quinta settimana, ho introdotto un esercizio in più, aumentando quindi la richiesta di 

attenzione e tranquillità a quattro minuti. In principio del secondo esercizio, l’allievo con sintomi 

ADHD iniziava a muoversi e a mostrare nuovamente un po’ di agitazione. Poi, andando avanti ad 

ascoltare, è riuscito a ritrovare la concentrazione e a calmarsi.  

Per quanto riguarda, il suo comportamento durante i vari momenti di vita in sezione e prendendo 

quindi come riferimento i criteri dell’allegato 2, in parallelo alla calma progressivamente dimostrata 

durante la pratica della mindfulness, l’allievo ha mostrato questo stato anche nel resto delle attività. 

Infatti, non sono più capitati episodi in cui egli ha utilizzato la forza verso un compagno e durante le 

conversazioni ora riesce meglio a rispettare i turni di presa conversazionale. Oltre a ciò, sia in aula, 

sia in salone, il bambino si agita di meno con tutto il corpo; riuscendo a stare seduto e a svolgere 

l’attività proposta. Al contrario, durante il pranzo e durante il riposo in brandina, l’allievo mostra 

ancora gli stessi comportamenti riscontrati nell’osservazione effettuata prima dell’inizio del 

percorso. 
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Discussione dei dati 

Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

A seguito dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e a seguito della chiusura 

delle scuole, è importante notare che gli allievi non hanno potuto terminare la sperimentazione. 

Quest’ultima è durata otto settimane, al posto delle dieci progettate, anticipando quindi il post-test. 

In generale, si è però osservato uno sviluppo positivo sia per quanto riguarda le competenze 

emotive, sia per il Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività. Tutti gli allievi, infatti, hanno 

potuto godere di un maggiore benessere psico-fisico. Ciò è possibile osservarlo anche grazie alla 

mappa concettuale (allegato 17) che riassume le sensazioni provate dagli allievi al termine di ogni 

attività di meditazione. La maggior parte degli allievi ha sempre praticato la mindfulness molto 

volentieri e ha dimostrato di essere consapevole dei suoi benefici. 

La localizzazione delle emozioni nel corpo 

Prendendo in considerazione un’attenta analisi dei risultati ottenuti e descritti nel capitolo 

precedente, è possibile osservare come il gruppo di bambini del I anno obbligatorio abbia ottenuto 

dei progressi. Osservando l’allegato 15 si nota come dopo otto settimane di pratica meditativa gli 

allievi siano molto più consapevoli nel localizzare le emozioni di gioia, rabbia e paura nel proprio 

corpo. Infatti, se nel corso del pre-test le risposte alle domande D1 e D2 non erano mai congruenti, 

nel post-test la maggior parte degli allievi ha fornito le medesime risposte. In questo senso è da 

notare anche lo sviluppo presentato da Ms. Egli alla fine della sperimentazione, anche se non per 

tutte le emozioni presentate sapeva motivarne la localizzazione, ha comunque dimostrato di 

riconoscerle tutte e tre e di saper proporre dei primi tentativi di individuazione nel proprio corpo. 

Prendendo in considerazione singolarmente le tre emozioni scelte sorge però qualche discrepanza, 

rispetto ai risultati ottenuti dalla ricerca scientifica ed esposti nel quadro teorico. 

Per quel che concerne la gioia, lo studio finlandese ha dimostrato che generalmente tale emozione 

viene localizzata in tutto il corpo. In fase di pre-test, solamente una bambina ha individuato la gioia 

in quel modo, mentre tutti i suoi compagni l’hanno localizzata unicamente in parti più mirate del 

corpo, come ad esempio “nella pancia”. Guardando poi i risultati emersi dal post-test 

complessivamente si può notare solo un lieve sviluppo. Due allievi hanno infatti cambiato la propria 

idea, riuscendo ad identificare questa emozione in tutto il corpo. L’unica bambina che aveva 
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ottenuto questa individuazione nel test iniziale, a percorso concluso ha cambiato opinione, 

concentrando la localizzazione della gioia “nelle mani e nelle gambe”. Questo risultato me lo 

spiegherei unicamente con la possibile influenza che le parole degli esercizi mindfulness hanno 

avuto sull’allieva. Le mani e le gambe sono infatti state nominate e sollecitate parecchio nelle 

attività. 

I risultati ottenuti per la rabbia, si avvicinano maggiormente alla mappa presentata dallo studio 

finlandese. Le mani, le braccia, il petto e la testa sono parti del corpo che i bambini hanno 

maggiormente nominato, sia in fase di pre-test, ma soprattutto nella verifica effettuata al termine del 

percorso. 

Analizzando i risultati inerenti la paura, e sempre facendo riferimento allo studio nordico la 

situazione risulta essere un po’ più complessa e i suoi dati presi separatamente da tutto il resto della 

sperimentazione denotano quasi un’inversione dell’andamento dello sviluppo dei bambini. La 

mappa individua la localizzazione della paura nella testa e nel petto. Questo tipo di individuazione 

nel corpo dei bambini era quasi più presente durante il test iniziale. Infatti, è proprio nel post-test 

che vengono nominate più parti. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l’emozione della paura per 

i bambini è estremamente forte ed essi sono molto sensibili a tutto ciò che la concerne. Il percorso 

sulla mindfulness potrebbe quindi aver influito, accentuando maggiormente le sensazioni provate 

con la paura e facendo percepire ai bambini di aver sollecitato tutto il corpo. 

Anche per quanto riguarda le motivazioni, si è notato uno sviluppo. In fase di ipotesi, avevo pensato 

che inizialmente gli allievi avrebbero fornito delle risposte basandosi principalmente sull’esperienza 

avuta del determinato stato d’animo; per poi arrivare a rispondere in modo più consapevole, 

collegandosi proprio alla localizzazione delle emozioni nel loro corpo e sulla sagoma disegnata. 

Come è possibile osservare nell’allegato 16, se in fase di pre-test le motivazioni dei bambini 

riguardavano maggiormente le categorie “Fattori esterni alla propria persona”, “Emozioni provate”, 

“Azioni” o “Motivazione non identificata”, nel corso della verifica finale alcune di loro sono sparite 

e si è imposta in modo prevalente la categoria “Fattori fisiologici mutevoli”. Questo gruppo si rifà a 

tutte quelle sensazioni visibili e non visibili, ma comunque percepibili, che caratterizzano la 

comparsa di uno stato d’animo. Per esempio, un bambino ha localizzato la gioia in tutto il corpo, 

facendo riferimento anche alla testa e alla faccia, in quanto quando è felice “ride”. Questo aspetto è 

molto importante e viene sottolineato anche nel quadro teorico. In effetti, questi fattori fisiologici 

mutevoli mostrano che le sensazioni emotive e gli stati della mente hanno un effetto 

sull’organismo; ovvero è presente un legame molto stretto tra la mente e il corpo. Questo legame è 
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una caratteristica fondamentale nella pratica della mindfulness. Ciò spiega dunque lo sviluppo avuto 

dagli allievi a seguito di questa sperimentazione. 

Il Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività 

Rispetto agli sviluppi descritti in precedenza per la localizzazione delle emozioni, quelli relativi al 

Disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività sono un po’ più lievi, ma questo scenario era già 

stato ipotizzato in fase di progettazione. Come viene descritto nel quadro teorico, infatti, anche i 

bambini affetti da questo disturbo possono trarre dei benefici dalla pratica della mindfulness. 

Tuttavia, questi benefici impiegheranno più tempo a manifestarsi rispetto che negli altri soggetti. 

Negli individui con sintomi ADHD è a maggior ragione ancora più importante la costanza nella 

pratica della meditazione per ottenere dei risultati solidi. Probabilmente è proprio per via della 

mancanza di una vera e propria costanza, vista la partenza quasi improvvisa di Ns, che gli sviluppi 

sono risultati un po’ più lievi. È comunque importante notare che il bambino si è impegnato molto e 

paragonando le osservazioni fatte prima di iniziare con quelle svolte in itinere c’è stato senz’altro 

un miglioramento dei suoi atteggiamenti. Inizialmente, l’allievo ha fatto fatica ad adattarsi ai ritmi 

lenti e più rilassati degli esercizi. Chiaramente a lui era richiesto uno sforzo maggiore rispetto ai 

suoi compagni. Ecco quindi che nei primi esercizi riusciva a sdraiarsi, ma il suo corpo era sempre in 

movimento. Dopo essere entrato in contatto per più volte con lo spazio della casa dei sette nani e 

dopo aver imparato a conoscere meglio le modalità con cui veniva svolta la meditazione, gli stimoli 

si sono ridotti e ciò ha permesso all’allievo di concentrarsi meglio su sé stesso. A partire circa dalla 

fine della seconda settimana, egli ha quindi dimostrato maggiore tranquillità anche negli altri 

momenti in sezione, prestando più attenzione. I suoi stati di agitazione e di stress sono diminuiti e 

questo è probabilmente dovuto a una produzione minore di cortisolo. Questo fattore se stimolato a 

crescere, come visto nel quadro teorico, contribuisce largamente ad aumentare lo stress nelle 

persone. Oltre a ciò, ho osservato che si è verificata anche una riduzione degli impulsi soprattutto 

legati all’utilizzo della forza e al cercare di imporsi in qualsiasi situazione. Come infatti è stato 

riportato dagli studi scientifici, la pratica della mindfulness contribuisce a rendere più efficace il 

funzionamento delle aree cerebrali legate alle funzioni esecutive. 

Posso quindi affermare che i miglioramenti di Ns si sono visti sia durante la pratica degli esercizi 

mindfulness, sia nei suoi atteggiamenti in aula e in salone. Non si sono ancora osservati degli 

sviluppi, invece, nel momento del pranzo e in quello dedicato al riposo. È molto importante notare 

però, come emerge dall’allegato 2, che questi due momenti della giornata sono quelli più difficili da 
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gestire per il bambino e quindi risulta normale aver ottenuto dei benefici un po’ più lievi in queste 

due circostanze. 

Limiti e potenzialità 

L’organizzazione spaziale e sociale 

Il luogo creato per la sperimentazione, rappresenta un limite, ma anche una potenzialità del 

progetto. Adattandolo alla conformazione dell’aula, la casa non poteva essere più grande. In alcuni 

esercizi i bambini si sdraiavano, ma erano molto vicini e spesso i loro piedi e le loro braccia si 

toccavano. Questo ha causato in più di un’occasione una fonte di distrazione e una perdita di 

concentrazione. Oltre a ciò, l’aula è collegata al resto della sezione. Spesso e volentieri, quindi, 

durante la meditazione si sentivano i rumori e le voci delle inservienti che preparavano i tavoli per il 

pranzo, o quelle dei compagni che erano impegnati in un’altra attività. Non è sempre stato facile 

andare avanti, con in sottofondo tutti questi rumori. È però importante notare che, la dimora dei 

sette nani si è rilevata anche una potenzialità di questa progettazione, in quanto l’atmosfera 

rilassante e tranquilla presente al suo interno, ha aiutato molto i bambini a calmarsi e a sciogliere le 

tensioni. Tutto ciò ha permesso anche nei momenti più rumorosi di non agitarsi troppo e di ritrovare 

in poco tempo la concentrazione. 

La conoscenza delle emozioni 

La poca conoscenza delle emozioni è risultata un altro limite. Infatti prima di iniziare la 

sperimentazione, in sezione non era mai stata fatta alcuna attività su questo argomento. Nel corso 

del pre-test ho avuto l’impressione che gli allievi inizialmente non avessero bene in chiaro di cosa si 

stava parlando. Quanto accaduto potrebbe anche essere collegato al fatto che i bambini non avevano 

ancora acquisito il lessico completo delle emozioni primarie. Infatti, nei test per la gioia, è stato 

necessario utilizzare dei sinonimi come “felicità” o anche “quando siete felici”. Con lo scopo di 

ridurre questo limite, prima di proporre una sperimentazione di questo tipo, sarebbe quindi 

opportuno svolgere delle attività di base come introduzione al tema delle emozioni. In questo senso, 

si potrebbe quindi lavorare sull’espressione libera degli stati emotivi con l’ausilio di musiche adatte 

in salone e in aula tramite attività grafico-pittoriche. Si potrebbe anche fare una raccolta concezioni 

sull’espressività del viso quando si prova la gioia, la rabbia e la paura e poi proporre agli allievi di 

osservarsi allo specchio quando provano queste emozioni. 
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La conoscenza del corpo umano 

L’ultimo limite della sperimentazione, riguarda la conoscenza delle parti del corpo umano. In fase 

di progettazione, mi sono resa conto che negli esercizi mindfulness venivano nominate anche le 

parti del corpo più complesse. Nelle carte dei nani ho quindi trascritto il testo utilizzando dei 

termini più alla portata dei bambini. Malgrado ciò, durante la pratica della meditazione in alcune 

occasioni è stato necessario fermarsi per mostrare agli allievi la parte del corpo presa in 

considerazione in quel momento. A volte questa situazione ha rischiato di far perdere la 

concentrazione ai bambini e la continuità dell’esercizio. Per questi motivi, prima di proporre un 

percorso di questo genere sarebbe opportuno svolgere delle attività che permettano di scoprire il 

corpo umano, come per esempio dei giochi sensoriali o l’apprendimento di canzoni. 

Lo sfondo motivazionale 

La seconda principale potenzialità di questo progetto riguarda lo sfondo motivazionale. Esso ha 

infatti permesso di catturare l’attenzione e la motivazione degli allievi; mantenendo alto 

l’entusiasmo e permettendo anche di costruire un legame affettivo tra i bambini e i sette nani. In 

primo luogo, i bambini hanno potuto identificarsi con le difficoltà momentanee dei personaggi della 

fiaba di Biancaneve. In secondo luogo, è nata una corrispondenza tra i nani e gli allievi. Questi 

ultimi al termine della giornata lasciavano nella buca delle lettere dei disegni per i personaggi ed 

essi inviavano loro dei biglietti di ringraziamento (allegato 18). 

Possibili sviluppi 

Dal punto di vista della ricerca, un nuovo interrogativo potrebbe essere collegato alle emozioni 

secondarie. In molti studi teorici viene spiegato che per i bambini della scuola dell’infanzia risulta 

essere più complesso il riconoscimento di queste ultime. Tuttavia, mi piacerebbe verificare se con 

una pratica prolungata della mindfulness (un intero anno scolastico), gli allievi possano sviluppare 

una localizzazione nel loro corpo sempre più consapevole delle emozioni più complesse. 

Una seconda nuova domanda di ricerca che desidererei approfondire, riguarda il tema legato ai 

colori utilizzati nei test. In questo modo, potrei valorizzare maggiormente lo strumento di raccolta 

dati. Oltre a ciò, in molti racconti per bambini i colori collegati alle emozioni vengono stereotipati. 

Ma come mai la felicità deve per forza essere rappresentata per esempio con il colore verde? Non si 

potrebbe utilizzare il giallo? I colori utilizzati dai bambini nei test di questa Tesi di Bachelor 

(allegati 13 e 14) potrebbero essere collegati a delle sensazioni personali provate con la gioia, la 
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rabbia e la paura. Mi piacerebbe quindi poter analizzare il possibile rapporto che si instaura tra le 

emozioni provate dai bambini e i colori che vengono utilizzati per rappresentarle. 

Dal punto di vista dell’applicazione, non modificherei gli interventi proposti, in quanto con le 

modalità proposte ho sempre ricevuto dei feedback positivi da parte degli allievi e le loro 

competenze si sono sviluppate. Al posto di leggere sul momento l’esercizio da proporre, sarebbe 

forse stato più opportuno registrare la mia voce in precedenza. In questo modo, anche io avrei 

potuto partecipare con i bambini e si sarebbe instaurato un legame più forte. Tuttavia, la 

registrazione non sarebbe risultata pertinente con lo sfondo motivazionale ed era fondamentale che 

gli allievi ascoltassero la mia voce. Per quanto riguarda, invece, la proposta di nuovi interventi per 

completare il percorso prolungherei il progetto, presentando così tutti i nani. Successivamente, 

proporrei agli allievi un nuovo esercizio che i sette nani hanno pensato per aiutare Biancaneve con 

la sua difficoltà momentanea. In questo modo, verrebbe “sfatato il mito” delle principesse che sono 

sempre perfette. Continuerei poi la proposta del percorso, chiedendo ogni volta a un allievo di 

scegliere l’esercizio da fare, in base ai suoi bisogni momentanei. Così facendo, i bambini 

diventerebbero ancora di più protagonisti del loro apprendimento e le attività svolte all’inizio della 

sperimentazione potrebbero venire riprese. Oltre a ciò, con lo scopo di coinvolgere anche i 

compagni che non hanno partecipato alla sperimentazione, utilizzerei gli esercizi mindfulness come 

“giochi” di ritorno alla calma dopo le attività motorie in salone. I bambini del I anno obbligatorio, 

potrebbero assumere il ruolo di docente e spiegare loro come si esegue la meditazione. Queste 

situazioni di apprendimento potrebbero in seguito essere svolte anche come momenti di transizione. 
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Conclusioni personali 

Conclusioni inerenti il percorso pedagogico-didattico svolto 

Il primo interrogativo di ricerca si chiedeva se “la pratica della mindfulness può favorire la capacità 

di localizzare consapevolmente nel proprio corpo le emozioni di gioia, rabbia e paura nei bambini 

di quattro anni”. A seguito di un’analisi approfondita dei dati raccolti, posso affermare che come 

ipotizzato in fase di progettazione, inizialmente i bambini hanno localizzato le loro emozioni in 

base all’esperienza avuta. Praticando però con continuità gli esercizi, gli allievi hanno saputo 

localizzare più consapevolmente i tre stati d’animo primari, riferendosi proprio alle sensazioni che 

il corpo trasmette. Posso quindi concludere che la pratica della mindfulness favorisce la 

localizzazione consapevole nel proprio corpo delle emozioni di gioia, rabbia e paura.  

La seconda domanda di ricerca voleva verificare se “un bambino di quattro anni con Disturbo da 

deficit dell’attenzione e iperattività può trarre dei benefici dalla pratica della mindfulness alla scuola 

dell’infanzia”. Come descritto nelle ipotesi, l’allievo ha impiegato del tempo a diminuire i suoi stati 

di agitazione. Tuttavia, verso la metà del percorso si sono iniziati a intravvedere le prime 

ripercussioni positive. Posso dunque constatare che la mindfulness permette di trarre dei benefici 

anche ai bambini con sintomi ADHD.  

Oltre a ciò, gli allievi hanno potuto sviluppare anche la competenza trasversale dello sviluppo 

personale, presente nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese. Nel lavoro di Tesi, gli 

alunni hanno in particolare sviluppato la “Consapevolezza di sé – Se sollecitato riconosce i propri 

stati d’animo” e i suoi relativi traguardi di apprendimento  (Repubblica e Cantone Ticino – 

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, 2015): 

− Localizzare	all’interno	del	proprio	corpo	alcune	emozioni	primarie	attraverso	una	
rappresentazione	grafica.	(PSSO;	Sviluppo	personale;	Consapevolezza	–	Espressione	di	
sé;	Immagini,	suoni	e	forme;	p.	69)	

− Esprimere	le	proprie	emozioni,	sensazioni.	(PSSO;	Sviluppo	personale;	Consapevolezza	
–	Espressione	di	sé;	Lingua,	tecnologia	e	media;	p.	69)	

Ricadute professionali 

Questo lavoro di Tesi ha avuto un contributo professionalizzante molto importante per me. Ho 

infatti imparato quanto sia utile la pratica della mindfulness in una sezione di scuola dell’infanzia, 

già a partire dai quattro anni. Questa meditazione garantisce un corretto benessere psico-fisico, il 

quale, a mio parere, è una base fondamentale per proporre delle situazioni di insegnamento-
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apprendimento vere ed efficaci. Credo proprio che in futuro non mancheranno mai esercizi di 

questo tipo. Essi sono molto utili, in quanto hanno delle ricadute e degli effetti positivi anche sul 

resto delle attività. Infatti, se i bambini durante questi momenti si rilassano e imparano ad ascoltarsi 

in modo più consapevole, poi questo stato e questo ascolto attivo lo riportano anche nelle altre 

situazioni di apprendimento. Oltre a ciò, la mindfulness ha avuto delle ripercussioni favorevoli 

anche su di me e ha contribuito a trasformare il mio essere docente. Prima di iniziare questa 

sperimentazione, ero spesso agitata e di fretta perché c’erano sempre molte attività da portare 

avanti. Inoltre, se al mattino succedeva qualcosa di negativo, poi mi portavo questo stato emotivo 

fino a sera. Ciò ovviamente si rifletteva anche sul mio operato in sezione. Da gennaio, gli esercizi di 

meditazione sono diventati però fondamentali. Questi ultimi mi hanno infatti permesso di essere 

maggiormente rilassata e di godere fino in fondo qualsiasi momento con i bambini. Così come 

hanno imparato i bambini, anche io ho saputo mettere in pratica un ascolto attivo sui miei stati 

d’animo. Parlare delle mie emozioni con gli allievi, oltre che a risultare più coerente con quello che 

chiedevo, mi ha anche permesso di creare un legame più forte con loro, i quali hanno iniziato a 

identificarsi con me, capendo che tutti provano le stesse emozioni. 

Riflessione sull’essere docente 

La stesura di questo capitolo mi fa capire che sono quasi arrivata alla fine di questa formazione 

professionale. Nel corso di questi tre anni ho imparato tanto e sono cresciuta sia a livello 

professionale, sia a livello personale. Ho capito che il lavoro di docente è dinamico e in continua 

evoluzione. Ogni volta è infatti una nuova occasione di crescita. Nelle varie sezioni di pratica ho 

sviluppato sempre di più per esempio i miei modi di formulare le consegne, di condurre il gruppo e 

di gestire le situazioni di apprendimento. Una cosa fondamentale però che ho imparato è stata 

quella di relazionarmi con gli allievi, di instaurare un legame costruttivo con loro e di sperimentare 

delle pratiche innovative e di ricerca per migliorare i loro apprendimenti, ma soprattutto il loro 

benessere psico-fisico a scuola.  

Proprio grazie a questo lavoro di Tesi ho capito meglio il ruolo importantissimo che abbiamo noi 

docenti nei confronti degli allievi. Con le nostre parole, con i nostri gesti, con le nostre espressioni 

influenziamo e contribuiamo ad orientare le attitudini e i modi di essere dei bambini. È quindi 

importante sfruttare questa dinamica, con lo scopo di trasmettere loro i valori sani e positivi della 

vita, incrementando la conoscenza consapevole di sé stessi e quindi anche la fiducia in loro e la 

propria autostima. Attraverso uno sviluppo personale positivo, si pongono infatti le basi per degli 

apprendimenti efficaci e importanti. 
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Pensando a quello che i bambini della sezione di Lugano-Cassarate sono stati in grado di 

trasmettere in questa sperimentazione, posso solamente essere fiera di loro. È proprio a partire da 

questa considerazione che sono sempre più convinta che sia necessario coinvolgere maggiormente i 

bambini anche in fase di progettazione dei percorsi. Gli allievi hanno un mondo immenso dentro di 

loro che aspetta solo di essere scoperto. Ecco perché noi docenti abbiamo il dovere di cogliere ciò e 

di aiutare i bambini ad esprimere tutto quello che sentono, che pensano, che vedono e che provano. 

Credo che solo compiendo questo passo, si riuscirà a realizzare dei processi di insegnamento-

apprendimento veramente utili ed efficaci; all’interno dei quali i bambini siano i protagonisti 

principali delle loro azioni. 

 

 

Nr. di battute: 58852 
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Allegati 

Allegato 1: Questionario di valutazione iniziale sulle emozioni4 

 
Figura 1 – Questionario di valutazione iniziale sulle emozioni 

 

                                                

 
4 L’osservazione dei comportamenti emozionali degli allievi del I anno obbligatorio ha avuto luogo da settembre a 
dicembre 2019. 
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Allegato 2: Griglia di osservazione iniziale per il Disturbo da deficit dell’attenzione e 

iperattività5  

Segnare con una X per ciascun descrittore la sua presenza o la sua assenza 

Descrittore Domande guida Sì  No Osservazioni 

Aula 

Agitazione Si agita con le mani e con i piedi? X   

Si dimena sulla sedia? X  Spesso si dondola sulla sedia e 

cade per terra. 

Riesce a stare seduto?  X Sulla sedia non riesce a stare 

seduto. Spesso, lo aiuta sedersi 

sul cuscino, ma non sempre 

funziona (si agita e si toglie le 

calze e le pantofole).   

È in movimento continuo, come 

se avesse all’interno del corpo un 

motorino (delle molle) che non si 

ferma? 

X   

Parla eccessivamente? X  Cerca di parlare in qualsiasi 

momento, interrompe la docente 

e spesso alza il tono di voce 

(grida). 

Fa versi con la voce? X   

Attenzione Viene distratto facilmente da 

stimoli esterni? 

X   

Incontra difficoltà nel mantenere 

l’attenzione nelle attività o nei 

giochi in cui è impegnato? 

X  Si stufa facilmente e desidera 

sempre che la docente lo aiuti a 

terminare l’attività manuale. 

Interrompe gli altri e impone la 

sua presenza? 

X   

Incontra difficoltà a rispettare il X  Parla anche sopra la docente 

                                                

 
5 Le osservazioni sono state fatte lungo un periodo di 21 giorni e i commenti sono stati rilevati ogni lunedì delle tre  
settimane. Alla fine del periodo di osservazione, è stata compilata questa griglia riassuntiva dei comportamenti studiati.  
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proprio turno? quando gli spiega di aspettare. 

Concentrazione Incontra difficoltà a impegnarsi in 

giochi o attività tranquille? 

X  Anche durante i momenti di 

gioco libero è sempre in 

movimento. 

Risponde precipitosamente prima 

ancora che la domanda sia stata 

formulata interamente? 

X   

Quando gli si parla sembra non 

ascoltare? 

X   

Salone 

Agitazione Si agita con le mani e i piedi? X  Corre agitando le mani nell’aria 

o cerca in continuazione di 

mettere le mani addosso a un 

compagno. 

Riesce a stare seduto?  X Ha meno difficoltà a stare 

sdraiato sulla pancia. 

È in movimento continuo, come 

se avesse all’interno del corpo un 

motorino (delle molle) che non si 

ferma? 

X  Spesso corre e si muove per 

tutto il salone. 

Parla eccessivamente? X  Cerca in tutti i modi di parlare: 

nel ritorno alla calma, durante le 

consegne della docente, durante 

l’attività. 

Fa versi con la voce?  X  

Sperimenta un’irrequietudine 

interna, corre e saltella 

dappertutto? 

X   

Attenzione Viene distratto facilmente da 

stimoli esterni? 

X   

Incontra difficoltà nel mantenere 

l’attenzione nelle attività o nei 

giochi in cui è impegnato? 

X  Sembra sempre distratto. 

Incontra difficoltà a rispettare il 

proprio turno? 

X  Vuole sempre essere davanti agli 

altri e fare tutto per primo. Se i 
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compagni davanti a lui sono più 

lenti, il bambino accelera per 

superarli. 

Concentrazione Evita o è poco disposto a 

impegnarsi in attività che 

richiedono uno sforzo continuato? 

X  Si impegna sull’attività per poco 

tempo. Poi inizia a correre per 

tutto il salone o va dalla docente 

con la scusa che deve farle delle 

domande. 

Pur avendo capito la consegna, 

non la segue? 

X  Sa quello che deve fare, ma 

esegue movimenti non richiesti 

in quel momento. Se richiamato, 

segue la consegna, ma dopo 

pochi minuti ritorna a fare 

quello che stava facendo prima. 

Quando gli si parla sembra non 

ascoltare? 

X  Guarda da un’altra parte o cerca 

di parlare con un/una 

compagno/a vicino a lui. 

Pranzo 

Agitazione  Si dondola sulla sedia (fino a 

cadere)? 

X   

Si dimena sulla sedia? X   

Si agita con le mani e con i piedi? X  Quando è il cameriere, mette 

spesso i lacci del grembiule in 

bocca. 

Riesce a stare seduto?  X Si rotola e si nasconde sotto il 

tavolo, si sdraia sopra il tavolo, 

si alza in continuazione. 

Si sdraia sul tavolo? X   

Parla eccessivamente?  X  

Fa versi con la voce? X  Quando si offende. 

Attenzione Viene distratto facilmente da 

stimoli esterni? 

X   

Concentrazione Quando gli si parla sembra non 

ascoltare? 

 

X   
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Brandina 

Agitazione  Si agita con le mani e con i piedi? X  Soprattutto con i piedi. Si toglie 

le calze e cerca di metterle in 

bocca, su una mano come 

guanto, intorno alle caviglie. 

Alza la gamba e se la stringe a 

sé con forza.  

Riesce a stare sdraiato?  X È un continuo salire, scendere, 

saltare e nascondersi sotto la 

brandina. 

Si dimena sulla brandina? X  Si nasconde sotto la coperta. 

Fa versi con la voce? X  I versi sono come dei lamenti. 

Attenzione Viene distratto facilmente da 

stimoli esterni? 

X   

Concentrazione Incontra difficoltà a impegnarsi in 

attività tranquille? 

X  Non riesce a rilassarsi, ha 

sempre bisogno di fare qualcosa 

(maneggiare il peluche, mettere 

a posto la coperta, si nasconde 

sotto la coperta e subito dopo 

esce di nuovo). 

 

Ulteriori informazioni: 

− Prima di un pranzo, Ns non è riuscito a gestire le sue emozioni e dopo aver discusso con un suo coetaneo, lo ha 

graffiato in faccia in più punti, facendolo anche sanguinare. 

− Durante un’attività in salone Ns ha inseguito in continuazione un compagno del II anno obbligatorio e lo ha 

spinto più volte. 

− Lo stesso giorno in aula, Ns ha spinto un suo coetaneo e lo ha graffiato sopra l’occhio (taglio corto, ma 

profondo). 

− Lo stesso giorno in aula, si è sdraiato sulla schiena e ha bloccato lo stesso bambino, tenendolo stretto con le 

gambe per farlo cadere.  

− Lo stesso giorno, prima di lavarsi i denti, ha rincorso lo stesso bambino del II anno obbligatorio, tirandogli 

l’asciugamano. 
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Allegato 3: Intervista a Sandra Cortesi 

Domanda 1: A quale fascia di età sono adatti i corsi di mindfulness per bambini che lei propone? 

Risposta 1: Al momento, i corsi sono dedicati ai bambini che rientrano nella fascia d’età 8-12 anni. 

Domanda 2: I corsi quale durata hanno? Quanti mesi durano? 

Risposta 2: Il corso è strutturato su otto incontri che si svolgono con i bambini e da un nono 

incontro in cui sono presenti anche i genitori. I genitori sono anche invitati a due riunioni che si 

tengono solo tra adulti a inizio e a metà corso. 

Domanda 3: Quanti incontri vengono fatti in una settimana? 

Risposta 3: Viene svolto un incontro a settimana, seguendo il calendario scolastico. 

Domanda 4: L’incontro giornaliero quanto tempo dura? 

Risposta 4: L’incontro giornaliero dura 50 minuti. 

Domanda 5: Qual è il numero massimo di partecipanti che può accedere al suo corso? Vi è un 

motivo specifico legato alla mindfulness per questa scelta? 

Risposta 5: Accolgo dai quattro agli otto partecipanti. Sì, il motivo è legato alla mindfulness. 

Durante il corso, l’incontro è strutturato in modo che ogni bambino possa esprimersi e se i 

partecipanti fossero troppi, non ci sarebbe più il tempo necessario per dare la parola a ognuno di 

loro. 

Domanda 6: Come si svolge un incontro del suo corso sulla mindfulnesss? Quanti esercizi propone? 

Risposta 6: Io propongo sempre una meditazione basata sul respiro. Porto piano piano i bambini 

verso la tecnica di concentrarsi sull’aria che entra e che esce dal loro naso. Questa è una parte della 

meditazione che vuole affinare la concentrazione della mente. Questo è presente in ogni incontro, 

così come il bastone della parola che gira tra i ragazzi e permette loro di esprimersi. Questi sono i 

due pilastri che propongo ad ogni incontro. Poi, a dipendenza del gruppo in cui mi trovo ad 

insegnare, ogni lezione può avere delle variazioni. In ogni caso, in tutti gli incontri ho sempre 

pronta una storia da leggere e un gioco di movimento. Oltre a ciò, prima di iniziare la meditazione, 

propongo sempre un gioco di presentazione con la palla. Un’ultima cosa importante da sapere è che 

ogni incontro è a tema. Per esempio, c’è il giorno in cui si parla delle emozioni e quello in cui si 

parla dei pensieri. Oltre a ciò, ogni settimana invio una mail ai genitori dei ragazzi, nella quale 

descrivo quello che è stato trattato al corso e fornisco loro un link. In questo modo, anche loro 

avranno accesso alla meditazione e potranno riproporre l’esercizio a casa. 
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Domanda 7: C’è una postura migliore da adottare durante questo tipo di meditazione o quello che 

conta è unicamente la comodità della persona che la pratica? 

Risposta 7: Io raccomando sempre ai ragazzi di stare rilassati e di sedersi sempre con la schiena 

dritta quando lavorano.  

Domanda 8: Ci sono dei materiali specifici da utilizzare durante la pratica della mindfulness? Se sì, 

quali? 

Risposta 8: Gli incontri si svolgono seduti su dei cuscini. 

Domanda 9: Quali benefici possono ottenere i bambini che praticano questa forma di meditazione? 

Risposta 9: Dall’esperienza del corso, i bambini sono molto grati di poter essere quello che sono. Il 

corso mindfulness vuole insegnare ai bambini le nove attitudini di Kabat-Zinn. Io mi impegno per 

essere nel non giudizio, nel momento presente e per lasciarli essere e fare quello che si sentono di 

voler fare. Il primo beneficio è quindi quello di sentirsi accolti, rilassati, non giudicati e di essere sé 

stessi. Un altro beneficio è invece quello che i ragazzi sviluppano la loro attitudine nel fare delle 

scelte in modo più consapevole. Ci sono poi dei genitori che mi raccontano di aver osservato che a 

casa il loro figlio è più concentrato, che riesce meglio a scuola, che è meno agitato e riesce ad 

addormentarsi meglio alla sera. 

Domanda 10: Dopo quanto tempo dall’inizio di questa pratica si possono iniziare ad osservare 

questi benefici? 

Risposta 10: Questa è una domanda delicata, in quanto alcuni bambini che svolgono il mio corso 

hanno già praticato una meditazione, mentre altri no. È quindi difficile generalizzare per tutti i casi. 

Naturalmente, se si fa la meditazione solamente una volta a settimana per otto incontri e a casa non 

si fa più niente, allora i benefici ci saranno, ma non saranno duraturi e non consentiranno di fare 

diventare questa pratica come un’abitudine. 

 

 

 

 



I sette nani alla scoperta della mindfulness 

 32 

Allegato 4: Mappa della localizzazione corporea delle emozioni 

 

 

Figura 2 –  Mappa della localizzazione corporea delle emozioni 
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Allegato 5: La lettera dei sette nani 

 

CIAO BAMBINI! 

SIAMO I 7 NANI, QUELLI DELLA STORIA DI BIANCANEVE… SAPETE CHI SIAMO? 

 

IN QUESTA BELLA CASETTA (CHE È UGUALE ALLA NOSTRA) POTRETE SVOLGERE 

DELLE SUPER ATTIVITÀ! 

 

DOVETE SAPERE CHE NESSUNO È PERFETTO E NEPPURE NOI LO SIAMO. PER 

QUESTO MOTIVO BIANCANEVE CI HA INSEGNATO DEGLI ESERCIZI SPECIALI PER 

CERCARE DI RISOLVERE LE NOSTRE DIFFICOLTÀ. CON NOI HANNO FUNZIONATO E 

QUINDI ABBIAMO DECISO DI PROPORLI ANCHE A VOI! 

 

È SEMPLICISSIMO! OGNI TANTO VI INVIEREMO NELLA VOSTRA BUCA DELLE 

LETTERE UN LIBRO CHE PARLA DI UNO DI NOI E UNA CARTA CHE VI SPIEGHERÀ 

COME FUNZIONA L’ESERCIZIO. 

 

 

FATECI SAPERE COME VA! 

 

 

 

I VOSTRI NUOVI AMICI 

I 7 NANI 
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Allegato 6: I nani e le loro difficoltà momentanee 

 
Tabella 1 – I nani e le loro difficoltà momentanee6 

Nani Difficoltà momentanea 
Cucciolo Grande euforia 
Brontolo Rabbia 
Mammolo Paura e insicurezza 
Eolo Difficoltà nell’ascoltare i segnali del corpo 
Pisolo Difficoltà a riconoscere i propri stati d’animo passeggeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

6 Nel corso della sperimentazione verranno presi in considerazione solo cinque nani, al fine di dare il tempo necessario 
ad ogni bambino per conoscere bene ogni esercizio. L’idea è poi quella di continuare il percorso sulla mindfulness 
anche dopo il periodo di sperimentazione, in modo tale da tenere conto anche di Gongolo e di Dotto. 



Sara Destefani 

     35 

Allegato 7: La canzone dei sette nani 

LASSÙ SULLE MONTAGNE PUM PUM PUM 

LAVORANO I SETTE NANI PUM PUM PUM 

LASSÙ SULLE MONTAGNE GNAM GNAM GNAM 

MANGIANO I SETTE NANI GNAM GNAM GNAM 

LASSÙ SULLE MONTAGNE GLU GLU GLU 

BEVONO I SETTE NANI GLU GLU GLU 

LASSÙ SULLE MONTAGNE TRALLALLALLALLÀ 

BALLANO I SETTE NANI TRALLALLALLALLÀ 

LASSÙ SULLE MONTAGNE DLIN DLIN DLIN 

SUONANO I SETTE NANI DLIN DLIN DLIN 

LASSÙ SULLE MONTAGNE PS PS PS 

DORMONO I SETTE NANI PS PS PS 

 

 

Figura 3 –  I sette nani 
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Allegato 8: Tabella delle tempistiche del percorso pedagogico didattico 

Tabella 2 – Tempistiche del percorso pedagogico didattico7 

  Respiro Corpo  Mente  
 
 
 
Settimana 1 

Lunedì 13.01.2020: Introduzione del percorso (libro Biancaneve e i Sette Nani e 
lettera dei sette nani).  
 

 
- 

Mercoledì 15.01.2020 
 

- Gli Spaghetti 
(Cucciolo) 

- 

Venerdì 17.01.2020 - Gli Spaghetti 
(Cucciolo) 

- 

 
Settimana 2 

Lunedì 20.01.2020 - Gli Spaghetti 
(Cucciolo) 

- 

Mercoledì 22.01.2020 - Gli Spaghetti 
(Cucciolo) 

- 

 
Settimana 3 

Lunedì 27.01.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

- - 

Giovedì 30.01.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

- - 

 
Settimana 4 

Lunedì 03.02.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

- - 

Giovedì 06.02.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

- - 

 
Settimana 5 

Lunedì 10.02.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

Un posto sicuro 
(Mammolo) 

- 

Giovedì 13.02.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

Un posto sicuro 
(Mammolo) 

- 

 
Settimana 6 

Lunedì 17.02.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

Un posto sicuro 
(Mammolo) 

- 

Giovedì 20.02.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

Un posto sicuro 
(Mammolo) 

- 

 
Settimana 7 

Lunedì 02.03.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

- 

Giovedì 05.03.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

- 

 
Settimana 8 

Lunedì 09.03.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

- 

Giovedì 12.03.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

- 

Settimana 9 Lunedì 16.03.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

Il bollettino 
meteorologico (Pisolo) 

 
Settimana 10 

Lunedì 23.03.2020 
 

Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

Il bollettino 
meteorologico 
(Pisolo) 

Giovedì 26.03.2020 Dormi bene 
(Brontolo) 

Viaggio attraverso il corpo 
(Eolo) 

Il bollettino 
meteorologico 
(Pisolo) 

 

                                                

 

7 Gli esercizi sono stati presi dal libro: Snel, E. (2019). Calmo e attento come una ranocchia. Milano: Red!. 

N.B.: Il suono del triangolo scandisce l’inizio e la fine degli esercizi. 
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Allegato 9: La casa dei sette nani 

 

Figura 4 – Esterno della casa dei sette nani 

 

 

Figura 5 – Il turno di Ja per aprire la buca delle lettere 
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Figura 6 – Interno 1 della casa dei sette nani 

 

 

Figura 7 – I bambini scelgono di tenere nella casa il libro della fiaba e la lettera dei sette nani  
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Figura 8 – Interno 2 della casa dei sette nani 

 

 

Figura 9 – Interno 3 della casa dei sette nani 
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Allegato 10: Le carte dei sette nani per gli esercizi mindfulness del progetto di 

sperimentazione 

 

Figura 10 – Carta di Cucciolo parte anteriore – Rappresentazione grafica 

 

 

Figura 11 – Carta di Cucciolo parte posteriore – Testo scritto 
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Figura 12 – Carta di Brontolo parte anteriore – Rappresentazione grafica 

 

 

Figura 13 – Carta di Brontolo parte posteriore – Testo scritto 
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Figura 14 – Carta di Mammolo parte anteriore – Rappresentazione grafica 

 

 

Figura 15 - Carta di Mammolo parte posteriore – Testo scritto 
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Figura 16 - Carta di Eolo parte anteriore – Rappresentazione grafica 

 

 

Figura 17 – Carta di Eolo parte posteriore – Testo scritto 
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Figura 18 – Carta di Pisolo parte anteriore – Rappresentazione grafica 

 

 

Figura 19 – Carta di Pisolo parte posteriore – Testo scritto 
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Figura 20 – Carte di Pisolo per riflettere sul proprio stato emotivo momentaneo 
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Allegato 11: Il racconto di Eolo8 

 

Figura 21 – La copertina del racconto di Eolo 

 

 

Figura 22 – La storia di Eolo parte 1 

 

                                                

 

8 In sezione non erano più presenti i libri di Eolo e di Gongolo (Piumini, 1991). Per questo motivo, per ognuno di questi 
due nanetti ho creato io un racconto simile a quello degli altri libri; prendendo anche spunto dal sito internet 
https://nicolpainter.blogspot.com/2013/06/filastrocca-dei-sette-nani.html. 
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Figura 23 - La storia di Eolo parte 2 

 

 
Figura 24 – La storia di Eolo parte 3 

 

 
Figura 25 – La storia di Eolo parte 4 
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Allegato 12: Le regole della casa dei sette nani 

 

1. Si	parla	sottovoce.	
	
	

2. Ci	si	siede	nel	modo	che	si	sente	più	comodo.	
	
	

3. Ci	si	muove	con	calma	e	in	tranquillità.	
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Allegato 13: Test in entrata 

 

Figura 26 – Pre-test gioia 

 

 

Figura 27 – Intervista pre-test gioia 
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Figura 28 – Pre-test rabbia 

 

 

Figura 29 – Intervista pre-test rabbia 
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Figura 30 – Pre-test paura 

 

 

Figura 31 – Intervista pre-test paura 
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Allegato 14: Test in uscita  

 

Figura 32 – Post-test gioia 

 

 

Figura 33 – Intervista post-test gioia 
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Figura 34 – Post-test rabbia 

 

 

Figura 35 – Intervista post-test rabbia 
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Figura 36 – Post-test paura 

 

 
Figura 37 – Intervista post-test paura 
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Allegato 15: La tabella che confronta il pre-test e il post-test sulle parti del corpo colorate  

Domanda 1: Dove senti nel corpo la gioia/rabbia/paura quando la provi? (in seguito solo D1) 

Domanda 2: Quale parte del corpo della sagoma hai colorato? (in seguito solo D2) 

 
 

Tabella 3 – Tabella di confronto pre-test e post-test sulle parti del corpo colorate 

PRE-TEST POST-TEST 

 Gioia Rabbia Paura Gioia Rabbia Paura 

Ba D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: Tutto tranne 
la faccia perché 
nella faccia non 
ho sentito la 
felicità. 

D1: Nelle mani e 
nelle gambe. 
 
D2: Le mani e le 
gambe. 

D1: Nelle braccia 
e nella faccia. 
 
D2: Le braccia e la 
faccia. 

D1: Nelle mani e 
nelle gambe. 
 
D2: Le mani e le 
gambe. 

D1: Nelle mani, 
nelle braccia e 
nel corpo 
(busto). 
 
D2: Le mani, le  
braccia, il busto. 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: La faccia, le 
mani, le braccia, 
i piedi, il busto. 

Go D1: Nel cuore. 
 
D2: Tutto il corpo. 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: Tutto il corpo. 

D1: Nella gola. 
 
D2: Le gambe. 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: Tutto. 

D1: Nelle mani, 
nelle braccia, 
nelle gambe e 
nella faccia. 
Nella pancia 
molto poco. 
 
D2: Mani, 
braccia, gambe, 
faccia, piedi. 
 

D1: Nel gomito, 
nelle braccia, 
nelle mani, nel 
naso, nei piedi e 
nelle gambe. 
 
D2: Mani, 
braccia, faccia, 
occhi, pancia, 
piedi. 

Ga D1: Nella pancia. 
 
D2: La pancia. 

D1: Sulle braccia. 
 
D2: Le braccia e le 
mani. 

D1: Sui piedi e 
sulle braccia. 
 
D2: Le gambe e i 
piedi. 

D1: Nelle 
braccia. 
 
D2: Le gambe. 
àSpiegazione: 
Perché la gioia 
fa su e giù. 
 

D1: Nelle mani. 
 
D2: Le mani. 

D1: Nel collo e 
nella pancia. 
 
D2: Il collo e la 
pancia. 

Ms Emozione non 
riconosciuta: Non 
sono mai felice. 

Emozione non 
riconosciuta: Non 

sono mai 
arrabbiato. 

D1: Nella testa. 
 
D2: La testa e la 
pancia. 

D1: Nella testa e 
nel cuore. 
 
D2: La testa e il 
cuore. 
 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: Tutto. 

D1: Nella testa. 
 
D2: Solo la 
testa. 

Ja D1: Nel cuore. 
 
D2: Tutto il corpo. 

D1: Nel cuore. 
 
D2: Il collo, le 
mani, le gambe e i 
piedi. 

D1: Nel cuore. 
 
D2: Le mani e i 
piedi. 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: La faccia, le 
gambe, le mani. 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: Tutto. 

D1: In tutto il 
corpo. 
 
D2: Tutto il 
corpo. 
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Allegato 16: La tabella che confronta il pre-test e il post-test sulle motivazioni dei bambini 

Tabella 4 – Tabella di confronto pre-test e post-test sulle motivazioni 

 PRE-TEST POST-TEST 

 Gioia Rabbia Paura Gioia Rabbia Paura 

Ba Parte del corpo: 
Tutto il corpo. 
Perché ero tanto 
felice, mi veniva 
da saltare e 
battere le mani. 

Parte del corpo: 
Nelle mani e 
nelle gambe. 
La avevo al 
mattino e non 
riuscivo ancora 
a farla entrare 
bene. Ero poco 
arrabbiata.  

Parte del corpo: 
Nelle braccia e 
nella faccia. 
Nella faccia 
perché sono 
triste e ho tanta 
paura. Quando 
ho paura le 
braccia e le mani 
mi aiutano. 
 

Parte del corpo: 
Nelle mani e nelle 
gambe. 
Perché mi agito. 

Parte del corpo: 
Mani, braccia e 
busto. 
Perché si 
arrabbiano le 
mani e il busto, 
semplice! 

Parte del 
corpo: Tutto il 
corpo. 
Perché mi 
viene molta 
paura e quindi 
non c’è mai un 
punto in cui 
non ce l’ho. Il 
mio corpo si 
muove molto. 
 

Go Parte del corpo: 
Nel cuore. 
Perché la sorella 
faceva il 
pagliaccio. 

Parte del corpo: 
Tutto il corpo. 
Quando sono 
arrabbiato la 
mia sorella ha 
paura di me. 

Parte del corpo: 
Nella gola. 
Perché quando 
mamma e papà 
mi sgridano, io 
sento tanta 
paura. 
 

Parte del corpo: 
Tutto il corpo. 
Perché io sento 
l’allegria quando 
sono molto felice. 
Rido molto. 

Parte del corpo: 
Mani, braccia, 
gambe, faccia, 
pancia. 
Perché io 
divento molto 
forte. 

Parte del 
corpo: Gomito, 
braccia, mani, 
naso, piedi e 
gambe. 
Perché ho 
tanta paura in 
tutto il mio 
corpo. Corro 
molto veloce 
per non essere 
preso. 
 

Ga Parte del corpo: 
Nella pancia. 
Perché mi 
piaceva il parco. 

Parte del corpo: 
Sulle braccia. 
Perché mi è 
scesa dalla 
guancia. 

Parte del corpo: 
Sui piedi e sulle 
braccia. 
Perché avevo 
tantissima 
paura. 
 

Parte del corpo: 
Braccia. 
Perché quando io 
mi calmo si 
ferma. Le braccia 
e le gambe sono 
felici. 

Parte del corpo: 
Mani. 
Perché la rabbia 
di solito è 
tranquilla, di 
solito è agitata. 
La rabbia si 
ferma nelle 
mani. 
 

Parte del 
corpo: Collo e 
pancia. 
Perché la 
paura si ferma 
nel collo e nella 
pancia. 

Ms Emozione non 
riconosciuta: Non 
sono mai felice. 

Emozione non 
riconosciuta: 

Non sono mai 
arrabbiato. 

 

Parte del corpo: 
Nella testa. 
Non lo so. 

Parte del corpo: 
Testa e cuore. 
Non lo so. 

Parte del corpo: 
In tutto il corpo. 
Perché mi 
arrabbio molto. 
Si arrabbia tutto 
il corpo. 
 

Parte del 
corpo: Testa. 
Non lo so. 

Ja Parte del corpo: 
Nel cuore. 
Perché sono 
felice. 

Parte del corpo: 
Nel cuore. 
Perché sento 
nel cuore. 

Parte del corpo: 
Nel cuore. 
Perché così il 
cuore sente. 

Parte del corpo: 
Tutto il corpo. 
Perché sto bene 
e sono felice. 

Parte del corpo: 
Tutto il corpo. 
Perché sono 
molto arrabbiata. 

Parte del 
corpo: Tutto il 
corpo. 
Perché il mio 
corpo ha paura. 
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Legenda delle categorie che raggruppano le motivazioni dei bambini: 

Azioni 

Emozioni provate 

Fattori fisiologici mutevoli 

Fattori esterni alla propria persona 

Motivazione non identificata 
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Allegato 17: La mappa concettuale delle sensazioni dei bambini alla fine di un’attività in cui è 

stata praticata la mindfulness 

 

Figura 38 – Mappa concettuale delle sensazioni dei bambini alla fine di un’attività mindfulness 

In	questo	
momento	come	
vi	sentite?	Cosa	
sentite	in	questo	
momento	nel	
vostro	corpo?	

Più	
tranquilli	e	
rilassati	

Più	sereni	

Parti	del	
corpo	più	
"morbide"	

Non	sento	
niente	e	il	
corpo	non	
mi	dice	
niente	

La	testa	è	
più	libera	

Mi	sento	
molto	molto	

felice	

Con	due	
esercizi	sto	
meglio!	
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Allegato 18: La corrispondenza tra i bambini e i sette nani 

 

Figura 39 – Esempio di disegno dedicato ai sette nani da un bambino 

 

 

Figura 40 – I sette nani ringraziano ogni bambino per i disegni ricevuti 
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